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Prot . n.  0004528/IV.8 DEL 24/05/2021    

Al Personale Docente della Scuola Primaria   

Ai Genitori  

Degli Alunni  

CLASSI PRIMA-SECONDA-TERZA-QUARTA  

SCUOLA PRIMARIA SAN CARLO  –CONDOFURI  

Ai Referenti di Plesso  Scuola Primaria Condofuri-San Carlo-Bova Marina 

e p.c.  

All’USCA di RC   

All’USCA DI Locri  

Al Sindaco del  Comune di Bova  

Al Sindaco del  Comune di Bova Marina 

Al Sindaco del  Comune di Condofuri  

Alla Commissione Straordinaria di Palizzi 

Al Dipartimento di Prevenzione  ASP  RC 

Al Dipartimento di Prevenzione ASL  Melito P.S.  

Alla Stazione dei Carabinieri di Condofuri-Bova-Palizzi 

All’Atp di RC  

Al Dott.Ernesto Zizza 

All’Albo On-line  

OGGETTO: SECONDO Caso Covid -19 del  plesso SCUOLA PRIMARIA S.Carlo-Comune di  CONDOFURI 

Comunicazioni e disposizioni  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Prot.n.2432/SO2021 avente ad oggetto RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE DEL 22/05/2021, 
PROTOCOLLO N. 2412 con il quale il  Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Reggio Calabria ha 
comunicato a questo ufficio la positività al Sars cov 2 di un secondo docente , in servizio presso la 
scuola primaria di San Carlo/Lugarà.  

Preso atto che gli alunni delle classi e i colleghi dei CdC  in indirizzo sono individuati “contatti stretti” in quanto 
presenti nelle classi nelle 72 ore precedenti l’ultimo giorno de docente contagiato; 
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Confermato quanto già disposto disposto e comunicato con proprio provvedimento  prot 0004464/IV.8                                                                                            

del 20/05/2021 
COMUNICA 

Ai sensi dell’ordinanza regionale n. 73 del 15/10/2020 gli alunni della classe per come individuati    risultano 
in regime di quarantena dal 21/05/2021  fino al 03/06/2021 compreso    

 
La conclusione della quarantena per il personale docente può variare di qualche girono in relazione 

all’ultimo ingresso nelle classi  in data anteriore al 20/05/2021 
 
Secondo  quanto previsto da circolare ministeriale del 12/10/2020: 
I contatti stretti  asintomatici  di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità 

sanitarie, devono osservare: 
•   Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;  
oppure 
•   Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico di terza 
generazione o molecolare negativo effettuato il decimo giorno ” 

 
I casi che presentano sintomi correlati al Covid-19 dovranno essere segnalati al proprio medico curante, alla 

scuola e al dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione a domicilio del tampone per 
ricerca covid-19. 

In caso contrario, non avendo alcuna segnalazione da parte dei medici curanti su eventuali sintomi 

riconducibili al Covid-19, i su indicati soggetti (c.d. contatti stretti) , tranne i casi Covid-19 

positivi, alla fine della quarantena  (quindicesimo giorno dalla data di inizio della quarantena-

04/06/2021 per gli alunni in indirizzo)o dopo l’esito negativo del tampone effettuato il decimo 

giorno  dal contatto con il contagiato  coincidente con la data di inizio della quarantena ,  

potranno riprendere la normale attività scolastica esibendo il solo esito negativo del 

tampone . 

Nelle more al gruppo classe, come da determina di questo ufficio, sarà garantita  continuità 

nell’erogazione del servizio d’istruzione in modalità alternativa alla didattica in presenza a mezzo 

di  DaD   secondo l’orario che verrà prontamente  comunicato dai docenti della classe 

I Referenti di plesso provvederanno a stilare il piano di sostituzione  

Si augura a tutti una pronta guarigione . 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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